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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vistala Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Premesso che:
- con ricorso notificato all’Azienda USL Toscana Centro nel gennaio del 2016 (R.G.n. 163/2016),
Valdisieve Hospital S.r.l. ha impugnato la nota n. prot. 57241 del 18.11.2015 dell’Azienda USL n. 10 di
Firenze (cui è subentrata la prima dal 1.1.2016) avente ad oggetto “Recupero somme per errate attribuzioni
DRG 500 e 532 (ex DRG 4) – Vari periodi”, contenente la quantificazione di somme contestate – pari ad €
1.384.022,90 -, riferite ad irregolarità durante la generazione e l’assegnazione dei suddetti DRG, nonché
ogni atto presupposto e consequenziale. La ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni “si confida che
codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana voglia accogliere il presente ricorso e per l’effetto (1)
accertare, pronunziare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e, comunque, annullare gli atti impugnati e meglio specificati in
epigrafe; nonché (2) accertare, pronunziare e dichiarare la non debenza totale o parziale delle somme richieste dall’Azienda
Usl Toscana Centro … e pari complessivamente a € 1.384.022,90, e (3) condannare l’Azienda Usl Toscana Centro …
alla restituzione della somma di cui al capo di domanda che precede o a quella che comunque risulterà di giustizia ed equità
(4) con interessi e rivalutazione monetarie e (5) con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese e onorari del
giudizio”;
- con ricorso notificato all’Azienda in data 10.6.2016 (R.G. n. 962/2016), Valdisieve Hospital S.r.l. ha
impugnato la nota n. prot. 17992 del 20.4.2016 avente ad oggetto “risposta a Vs controdeduzioni effettuate a
seguito dei controlli sulle cartelle cliniche 2015” e recante la richiesta di rimborso per complessivi € 208.796,00
con riferimento all’appropriatezza delle giornate di degenza ed ai DRG di taluni interventi chirurgici,
relativi all’annualità del 2015, nonché ogni atto presupposto e consequenziale. La ricorrente ha formulato
le seguenti conclusioni “si confida che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana voglia
accogliere il presente ricorso e per l’effetto (1) accertare, pronunziare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e, comunque,
annullare gli atti impugnati e meglio specificati in epigrafe; nonché (2) accertare, pronunziare e dichiarare la non debenza
totale o parziale delle somme richieste dall’Azienda Usl Toscana Centro, con riferimento all’anno 2015, e pari
complessivamente a € 208.796,00, e (3) condannare l’Azienda Usl Toscana Centro … alla restituzione della somma di
cui al capo di domanda che precede o a quella che comunque risulterà di giustizia ed equità (4) con interessi e rivalutazione
monetarie e (5) con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese e onorari del giudizio”;
- che la prossima udienza di discussione per le suddette cause è fissata per il 16.12.2021;
Ritenuta doveroso ed opportuno approntare la difesa dell’Ente nei giudizi promossi da Valdisieve
Hospital S.r.l. al fine di tutelarsi dalle pretese avversarie e per l’adozione di ogni provvedimento che sarà
reputato opportuno e necessario per la difesa medesima nel presente così come in ogni ulteriore stato e
grado nonché in un eventuale giudizio di riassunzione della controversia davanti al Giudice Ordinario in
caso di declaratoria del difetto di giurisdizione amministrativa;
Considerato che, stante il carico di lavoro gravante sugli Avvocati interni, nonché la estrema complessità
tecnica e fattuale della vicenda, è necessario procedere al conferimento degli incarichi di difesa ad un
Legale fiduciario esterno di cui all’elenco previsto dalla delibera del Direttore Generale n. 981 del
30.6.2016;
Ritenuto che, stante la comunanza delle questioni relative alle summenzionate cause, sussistano la
necessità e l’opportunità di conferire entrambi gli incarichi difensivi ad un unico difensore vista la necessità
di mantenere un’unitarietà di strategia difensiva a tutela della posizione dell’Azienda;

Ritenuto inoltre necessario che, stante l’urgenza della costituzione dell’Avv. Viciconte nelle cause più volte
menzionate, l’adozione della presente delibera valga anche a ratifica dell’attività già espletata dal
professionista per il migliore interesse dell’Azienda Sanitaria;
Ritenuto opportuno l’affidamento dei suddetti incarichi all’Avv. Gaetano Viciconte, esperto della materia,
nonché Professionista che ha già in passato assistito l’Azienda in vicenda coincidente con quella oggetto
dei presenti giudizi, con elezione di domicilio presso il suo Studio posto in Firenze, Viale Mazzini n. 60;
Considerato che in forza della recente decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 06.06.2019
gli incarichi legali di patrocinio e/o di consulenza richiesti da una Pubblica Amministrazione devono
considerarsi esclusi dalla generale normativa in tema di appalti “in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le
relative prestazioni professionali possono essere rese esclusivamente nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato
ed il cliente caratterizzato dalla massima riservatezza” tanto da partecipare, di fatto direttamente o indirettamente
all’esercizio di pubblici poteri con l’ulteriore conseguenza che, qualora di importo pari o inferiore ad Euro
40.000,00 possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo
Professionista anche in assenza di preventiva selezione;
Considerato che il compenso previsto per dette attività difensive sia da calcolare in osservanza ed in
applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe
Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento
incarichi Avvocati esterni), oltre oneri di legge, spese di domiciliazione e spese vive da documentarsi, con
imputazione al bilancio aziendale.
Ritenuti congrui, avuto riguardo a tali parametri, i preventivi trasmessi all’Azienda dall’Avv. Gaetano
Viciconte per la fase dinanzi al TAR Toscana, che prevedono rispettivamente un importo complessivo,
comprensivo di oneri accessori, di € 18.923,62 quanto alla causa introdotta con ricorso avverso la nota n.
prot. 57241 del 18.11.2015 e di € 8.131,68 quanto alla causa introdotta con ricorso avverso la nota n. prot.
17992 del 20.4.2016, oltre eventuali ulteriori spese vive da documentarsi.
Rilevato che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., data l’urgenza di provvedere alla difese dell’Azienda nei
termini di legge, nonché di ratificare l’operato già posto in essere dall’Avv. Viciconte;
Preso atto che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi, nel proporre il
presente atto attesta la sua regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità e la congruenza dell’atto con
le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del
Procedimento, Avv. Marzia Danesi, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;
Su proposta del Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di incaricare l’Avv. Gaetano Viciconte della difesa dell’Azienda nei giudizi promossi da Valdisieve
Hospital S.r.l. innanzi al TAR Toscana e, recanti R.G. n. 163/2016 e R.G. n. 962/2016, al fine di difendersi
dalle pretese avversarie, con ampio mandato alle liti e con facoltà di agire con le azioni giudiziarie
comunque idonee alla difesa dell’Ente, nonché di transigere e conciliare, nel presente ed in ogni ulteriore
Stato e Grado di ciascuna controversia, compreso l’eventuale giudizio di riassunzione delle cause davanti al

Giudice Ordinario in caso di declaratoria del difetto di giurisdizione amministrativa, con elezione di
domicilio per entrambi i suddetti giudizi presso il suo Studio posto in Firenze, Viale Mazzini n. 60;
2) che, stante l’urgenza della costituzione dell’Avv. Viciconte nelle cause R.G. n. 163/2016 e R.G. n.
962/2016 del TAR Toscana, l’adozione della presente delibera valga anche a ratifica dell’attività già
espletata dal professionista per il migliore interesse dell’Azienda Sanitaria;
3) di ritenere congrui i preventivi trasmessi dall’Avv. Gaetano Viciconte per la fase dinanzi al TAR
Toscana, redatti ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del
Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni)
per un importo complessivo, comprensivo di oneri accessori, di € 18.923,62 quanto alla causa recante
R.G.n. 163/2016 e di € 8.131,68 quanto alla recante R.G. n. 962/2016, oltre eventuali ulteriori spese vive
da documentarsi;
4) che il compenso per l’eventuale successiva attività posta in essere dal Professionista in esecuzione della
presente deliberazione sarà da calcolare in osservanza ed in applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai
sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del Direttore Generale n.
981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), oltre oneri di legge e
spese vive da documentare, con imputazione al bilancio aziendale;
5) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in
narrativa ai sensi dell’art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
6) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
7) di pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
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